ALLA DIOCESI DI
CERRETO SANNITA
TELESE
SANT’AGATA DE’ GOTI
Piazza Wojtyla, 1
82032 CERRETO SANNITA (BN)

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO
PER BORSA DI STUDIO - FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
“GIUSEPPE SACCO”

Il/La sottoscritto/a _______________________ nato/a a _______________ il ____________
Residente in ________________ Prov. (__) alla via/piazza _____________________ N. ___
Cittadinanza ________________________ iscritto/a al Corso di Laurea in Giurisprudenza
presso l’Università _____________________________ in ___________________ Prov. (__)
Cell. ____________________ Tel. ______________ E-mail __________________________

CHIEDE
di partecipare al BANDO PER BORSA DI STUDIO - Facoltà di GIURISPRUDENZA
“GIUSEPPE SACCO”.
A tal fine dichiara:
o Essere immatricolato, nell’anno accademico 2017-2018, a un corso di laurea triennale
o magistrale a ciclo unico dell’Università presso la facoltà di Giurisprudenza;
o Aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico
2017-2018, avendo intenzione di iscriversi alla Facoltà di Giurisprudenza;

o di non fruire di altre borse o forme di assistenza erogate dalle Università,
dall’A.DI.S.U. (agenzia per il diritto allo studio universitario) e da altri Enti pubblici o
privati;
o di essere a conoscenza che la Diocesi si riserva di effettuare controlli sulla veridicità
di quanto dichiarato e che qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante viene escluso dal Bando o decade dal beneficio, se già assegnato,
e dovrà restituire le somme indebitamente percepite;
o di impegnarsi a svolgere durante il corso di studi presso la propria Parrocchia di
appartenenza attività di volontariato nei confronti di persone fragili, anche in modo non
continuativo e comunque tale da non interferire con il regolare corso di studio.

A tal fine allega:
1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al conseguimento del diploma di
istruzione secondaria di II grado nell’anno scolastico 2016-2017 con indicazione del voto
ottenuto;
2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’immatricolazione all’Università
per l’anno 2017-2018 e media ponderata3 dei voti ottenuti per gli esami già conseguiti (solo
per coloro che sono iscritti ad un anno successivo al primo);
3) Attestazione I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo
familiare in corso di validità;
4) Breve dichiarazione riassuntiva della situazione di disagio economico del proprio
nucleo familiare, determinato dalle difficoltà e criticità in cui versano i genitori o dalla perdita
di un genitore, e contenente l’evento eccezionale che ha determinato il disagio e la data in cui
si è verificato;
5) Breve elaborato sul tema “Il mio progetto di vita” (file word, massimo 2 pagine,
carattere “Times New Roman”, grandezza 12, interlinea 1.5);
6)

Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del candidato.

Presto il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo N. 196/03
e dichiaro di essere a conoscenza che la documentazione allegata alla presente domanda,
trattata nel rispetto della privacy, non sarà restituita e verrà utilizzata solo per le finalità di
gestione del bando.
___________________ li _______________
IL RICHIEDENTE
________________________________
_______________
3
Media ponderata sulla base dei crediti attribuiti a ciascun esame.

